
ATTO DD 82/A1502B/2023 DEL 01/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1502B - Politiche del lavoro

OGGETTO: Integrazione alla D.D. n. 65 del 16.02.2023 avente oggetto: L.R. n. 34/08, art. 42, c.1. PR
FSE Plus  2021–2027.  Priorità  I  “Occupazione”,  Ob.  Specifico a),  Az.  4.  Aggiornamento
triennale  dell’Elenco  regionale  dei  soggetti  specializzati  nella  realizzazione  di  servizi  a
sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese di cui alla
D.G.R. n. 14-5751 del 07.10.2022.

Premesso che:

• l’art. 42, comma 1, della legge regionale n. 34/2008 (Norme per la promozione dell’occupazione, della
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), sancisce che la Regione Piemonte favorisce, tra l’altro,
servizi di accompagnamento e di assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa per
favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e
di creazione di impresa;

• la  Legge  del  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i,  reca  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

• come da verifiche della Direzione regionale Istruzione, Formazone e Lavoro:
◦ l’ Azione 4, Priorità I “Occupazione”, Ob.Specifico a) del PR FSE+ 2021-2027 prevede che ulteriori

politiche attive strumentali al miglioramento dell’occupabilità, che si intende sostenere, riguardino la
creazione di impresa e il lavoro autonomo;

◦ il supporto ai servizi di consulenza e assistenza per il sostegno alla creazione d’impresa e di lavoro
autonomo può costituire una rilevante leva di intervento per favorire l’accesso all’occupazione sia per
ampliare le opportunità a beneficio delle persone in cerca di lavoro, sia per valorizzare le competenze di
persone già occupate in una prospettiva di promozione della mobilità professionale;

◦ risulta  positiva  l’esperienza  con  i  “Servizi  di  accompagnamento  e  assistenza  tecnica  a  favore
dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” previsti dall’art. 42, comma 1, della L.R. n. 34/2008 e
s.m.i “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” e con l’Azione 2 dell’Asse 1
“Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1 del POR FSE 2014-2020, “Percorsi di sostegno (servizi di
accompagnamento  e/o  incentivi)  alla  creazione  d'impresa  e  al  lavoro  autonomo,  ivi  compreso  il
trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)”;

preso atto che:
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• con  la  D.G.R.  n.  14-5751  del  07.10.2022,  la  Giunta  regionale  ha  disposto  di  confermare,  ai  fini
dell’aggiornamento  triennale  dell’Elenco  regionale  dei  soggetti  specializzati  nella  realizzazione  di
servizi a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese, i criteri di
cui alla D.G.R. n. 20-8804 del 18.04.2019, stabilendo:

◦ che  per  tale  aggiornamento  si  procedesse  mediante  avviso  pubblico  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle
modalità di cui alle suddette deliberazioni;

◦ che  i  soggetti  iscritti  all’Elenco  regionale  aggiornato  potessero  accedere,  singolarmente  o  in
Associazione temporanea d’impresa o di scopo (ATI/ATS), a procedure ad evidenza pubblica, ai sensi
dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i., per la concessione di sovvenzioni a progetti di sostegno
della  Creazione  d’impresa  e  del  lavoro  autonomo,  attivati  nell’ambito  dell’Azione  4,  Priorità
I”Occupazione”, ob. Specifico a) del PR FSE Plus 2021-2027 al fine di realizzare il supporto ai servizi
di consulenza e assistenza per il sostegno alla creazione d’impresa e di lavoro autonomo;

◦ di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, la predisposizione degli atti e
dei provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione;

• con la Determinazione Dirigenziale n. 593 del 25.10.2022 sono stati  approvati,  in conformità con i
criteri di cui alle precedenti deliberazioni:

◦ l’allegato “A” con il quale sono stati stabiliti le procedure e i termini per la presentazione di nuove
istanze  di  iscrizione  all’Elenco  regionale,  la  presentazione  delle  dichiarazioni  di  conferma  di
iscrizione dei soggetti già iscritti e le modalità di gestione del medesimo;

◦ l’allegato “B” con il quale sono stati stabiliti i contenuti dell’Avviso pubblico di selezione per le
nuove istanze di iscrizione e le conferme di iscrizione per l’aggiornamento triennale dell’Elenco
regionale;

• il  predetto  Avviso  pubblico  ha  previsto  la  presentazione  di  nuove  istanze  di  iscrizione  e  delle
dichiarazioni di conferma di iscrizione dei soggetti già iscritti, dal giorno successivo alla pubblicazione
del medesimo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, quindi dal 04.11.2022 al 02.12.2022
(B.U. n. 44, Supplemento ordinario n. 3 del 03.11.2022);

• la determinazione dirigenziale n. 727 del 14.12.2022:
◦ ha  attivato  il  Nucleo  di  valutazione  sulle  nuove  istanze  e  sulle  dichiarazioni  di  conferma  di

iscrizione  ammissibili,  nominando  i  componenti  effettivi  e  supplenti  in  conformità  a  quanto
previsto dalla D.G.R. n. 14-5751 del 07.10.2022 e dalle procedure stabilite dall’Allegato “A” alla
determinazione dirigenziale n. 593 del 25.10.2022;

◦ ha previsto l’espletamento delle verifiche di  ricevibilità  e ammissibilità  delle nuove istanze di
iscrizione,  della valutazione della capacità finanziaria dei  nuovi  soggetti  richiedenti,  nonché le
verifiche sulle dichiarazioni di conferma di iscrizione dei soggetti già iscritti, a cura del personale
interno del Settore Politiche del Lavoro;

dato atto che la determinazione dirigenziale n. 65 del 16.02.2023 ha approvato, in attuazione della D.G.R. n.
14-5751 del 07.12.2022 e della determinazione dirigenziale n. 593 del 25.10.2022, l’Allegato “1”, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente l’Elenco regionale aggiornato dei soggetti specializzati
nella realizzazione dei servizi  a sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo sul  territorio
piemontese;

preso atto  che n.  1  soggetto,  l’impresa UNASERVIZI SRL di  Torino,  ha  presentato la  dichiarazione di
conferma  di  iscrizione  all’Elenco  regionale  in  oggetto  indicato  nel  rispetto  dei  termini  sopra  citati  e,
precisamente in data 28.11.2022 (ns prot. n. 163270/A1502B del 28.11.2022), ma, per mero errore materiale,
non è stata istruita in fase di legittimità dai funzionari del Settore Politiche del Lavoro;

dato atto che sulla predetta dichiarazione di conferma di iscrizione all’Elenco regionale, è stata effettuata la
verifica di ammissibilità e l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;

acquisita  la  valutazione  positiva  di  merito  del  Nucleo  di  valutazione  per  la  dichiarazione  di  conferma
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predetta, nella seduta del 24.02.2023, il cui verbale è agli atti dell’Amministrazione regionale;

ritenuto pertanto, di approvare l’Allegato “1bis” alla presente determinazione, per farne parte integrante e
sostanziale, contenente l’indicazione del soggetto UNASERVIZI SRL che va ad aggiungersi all’Elenco dei
soggetti  specializzati  nella  realizzazione  dei  servizi  a  sostegno  della  creazione  d’impresa  e  del  lavoro
autonomo sul  territorio piemontese,  approvato con determinazione dirigenziale  n.  65 del  16.02.2023,  in
attuazione della D.G.R. n. 14-5751 del 07.12.2022 e della determinazione dirigenziale n. 593 del 25.10.2022;

preso atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-
4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• il  d.lgs.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

• la L.R. n.23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale";

• il D.lgs n. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  come  modificato  dal
D.lgs.91/2016;

• la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza per gli anni 2022-2024;

• in conformità con i criteri in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 20-8804 del
18.04.2019 e con D.G.R. n. 14-5751 del 07.10.2022.;

DETERMINA

Di  integrare  l’Elenco  regionale  aggiornato  dei  soggetti  specializzati  nella  realizzazione  di  servizi  a
sostegno  della  creazione  d’impresa  e  del  lavoro  autonomo  sul  territorio  piemontese,  contenuto
nell’Allegato “1” approvato con determinazione dirigenziale n. 65 del 16.02.2023, con l’indicazione del
soggetto  UNASERVIZI  SRL di  Torino  –  p.iva  09488300014,  contenuto  nell’Allegato  “1bis”,  parte
integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,  in  attuazione  della  D.G.R.  n.  14-5751  del
07.10.2022 e della determinazione n. 593 del 25.10.2022;

Di stabilire che, in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 14-5751 del 07.10.2022, i 34 soggetti
iscritti  al  predetto  Elenco  regionale  aggiornato,  potranno  accedere,  singolarmente  o  in  Associazione
temporanea d’impresa o di scopo (ATI/ATS), a procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 12 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.,  per la concessione di  sovvenzioni a progetti  di  sostegno della Creazione
d’impresa  e  del  lavoro  autonomo  attivati  nell’ambito  dell’Azione  4,  Priorità  I  ”Occupazione”,
Ob.Specifico a) del PR FSE Plus 2021-2027 al fine di realizzare il supporto ai servizi di consulenza e
assistenza per il sostegno alla creazione d’impresa e del lavoro autonomo.
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Di dare  atto  che,  in  conformità  alla  D.G.R.  n.  14-5157 del  07.10.2022,  gli  aggiornamenti  successivi
dell’Elenco avverranno a cadenza triennale.

Il  soggetto  iscritto  all’Elenco regionale  aggiornato,  di  cui  all’Allegato  “1bis”  è  tenuto  a  comunicare
tempestivamente alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – Settore Politiche del Lavoro:
◦ eventuali variazioni ai requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2 (Requisiti) dell’Allegato “A” alla

determinazione dirigenziale n. 593 del 25.10.2022;
◦ eventuali variazioni relative al numero o alla localizzazione degli ”sportelli per la creazione d’impresa”,

di cui al paragrafo 6 (Comunicazioni delle variazioni relative alle condizioni di ammissibilità) del sopra
citato Allegato “A”.

Il  mancato  rispetto  di  tale  impegno  costituisce  causa  di  avvio  del  procedimento  di  cancellazione
dell’iscrizione, ai sensi del paragrafo 5 (Cancellazione dall’Elenco regionale) del sopra citato Allegato “A”
alla determinazione dirigenziale n. 593 del 25.10.2022.

Ai  fini  del  mantenimento  dell’iscrizione  all’Elenco  regionale,  la  Regione  disporrà  controlli  e  verifiche
annuali, anche presso le sedi dei soggetti iscritti, allo scopo di accertare il permanere dei requisiti soggettivi
ed oggettivi sottostanti l’iscrizione al predetto Elenco.
Nel caso in cui, nell’ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, si procederà,
ove necessario, alla cancellazione dell’iscrizione dall’Elenco regionale secondo le procedure stabilite dal
citato paragrafo 5 (Cancellazione dall’Elenco regionale).

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso un ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro
il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data.

Il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61  “Pubblicità  degli  atti  amministrativi”  dello  Statuto  e  dell’art.  5  “Contenuto  del  Bollettino  Ufficiale
telematico” della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 

Inoltre,  l’aggiornamento  dell’Elenco  regionale  dei  soggetti  specializzati  nella  realizzazione  di  servizi  a
sostegno della creazione d’impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Area Tematica Lavoro, al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-
formazione-lavoro/lavoro/sostegno-allimprenditorialita-cooperazione/elenco-regionale-dei-soggetti-
specializzati-nei-servizi-sostegno-della-creazione-dimpresa-lavoro 

Il funzionario estensore 
Marcella Panetto

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Livio Boiero
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Allegato 1.bis alla Determinazione n.              del Pagina 1

PROTOCOLLO C.F./P.IVA INDIRIZZO -SEDE PROV. LEGALE RAPPRESENTANTE

1 163270/A1502B 28/11/2022 UNASERVIZI S.R.L. C.F.09488300014 VIA MASSENA, 20 – TORINO TO COPPA MARIA LUISA

Legge regionale n. 34/2008, art. 42, comma 1. PR FSE Plus 2021-2027. Priorità I “Occupazione”, Ob. Specifico a), Azione 4. D.G.R. n. 14-5751 del 07.10.2022 – D.D. n. 593 del 25.10.2022.                
                                                                                                                               Integrazione all’Elenco regionale dei soggetti specializzati nella realizzazione dei servizi a sostegno della creazione 
di impresa e del lavoro autonomo sul territorio piemontese, approvato con determinazione dirigenziale n. 65 del 16.02.2023, Allegato “1”.

DATA 
PROTOCOLLO

SOGGETTO DICHIARAZIONE CONFERMA 
DI ISCRIZIONE
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